
AVVISI PARROCCHIALI
Dal 18 al 25 gennaio, si celebra la Settimana di Preghiera per l’Unità 
dei Cristiani. Si tratta di un tempo di grazia nel quale le diverse 
Confessioni cristiane pregano per realizzare l’unità voluta da Cristo per 
la sua Chiesa.                                                                                                
Il tema guida dell’edizione 2021 della Settimana di preghiera sarà: 
«Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto» (Gv 15, 5-9).

Domenica 24 gennaio 2021 sarà celebrata da tutta la Chiesa la  
“Domenica della Parola di Dio”, istituita da Papa Francesco, con 
l’intenzione che questa domenica “sia dedicata alla celebrazione, 
riflessione e divulgazione della Parola di Dio”. In questo giorno in       
San Nicolò con inizio alle ore 15.30 sarà letto il Vangelo di Marco 

Oggi 16 gennaio in San Nicolò è stato celebrato il funerale di DON  
ADRIANO TOFFOLI, nostro parroco emerito, che  ha concluso la sua 
giornata terrena il 13 Gennaio 2021.  Il Vescovo Michele, la  Parrocchia 
di San Nicolò, in comunione con il presbiterio diocesano presenta al 
Signore il suo lungo ministero, la sua vita generosa, l'animo semplice e 
buono ed invita tutti alla preghiera.

ANGOLO DELLA CARITÀ
In questo periodo l’emporio solidale è più che mai   pressato da richieste 
di generi alimentari . Servono alimenti a lunga conservazione: tonno,olio, 
pelati, detersivi ecc.. Nella nostra Chiesa è sempre disponibile LA CESTA 
DELLA CARITÀ per la raccolta di cibo presso l’altare del Cristo Risorto.
Per chi volesse dare un aiuto e non è in grado di provvedere in modo diretto, 
può mettere le offerte nella cassetta accanto alla CESTA e/o fare versamenti 
sul conto intestato a: SAN VINCENZO DE PAOLI, via Canoniche 13 
TREVISO indicando EMPORIO SOLIDALE IBAN IT 51 Z 03069 12080 
100000003041 - Intesa San Paolo TREVISO                             GRAZIE 

Ricordiamo che le elemosine non si possono più raccogliere
Chi desidera partecipare alle spese per la manutenzione della chiesa
può lasciare la sua offerta nella cassetta posta all’uscita.

GRAZIE      
 
orario apertura chiesa: 8.30 12.00 –   vietate le visite durante le celebrazioni
Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare  tutte le 
informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,35-42) 

In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo 
sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due 
discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. 
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che 
cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa maestro –, 
dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro 
dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro 
del pomeriggio.
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, 
era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello 
Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e
lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei 
Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro. 
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Lo sguardo del Maestro è il primo annuncio I personaggi del 
racconto: un Giovanni dagli occhi penetranti; due discepoli meravigliosi, che 
non se ne stanno comodi e appagati, all'ombra del più grande profeta del tempo,
ma si incamminano per sentieri sconosciuti, dietro a un giovane rabbi di cui 
ignorano tutto, salvo un'immagine folgorante: ecco l'agnello di Dio! Un 
racconto che profuma di libertà e di coraggio, dove sono incastonate le prime 
parole di Gesù: che cosa cercate? Così lungo il fiume; così, tre anni dopo, nel 
giardino: donna, chi cerchi? Sempre lo stesso verbo, quello che ci definisce: noi 
siamo cercatori d'oro nati dal soffio dello Spirito (G.V.) Cosa cercate?     Il 
Maestro inizia ponendosi in ascolto, non vuole né imporsi né indottrinare, 
saranno i due ragazzi a dettare l'agenda. La domanda è come un amo da pesca 
calato in loro (la forma del punto di domanda ricorda quella di un amo 
rovesciato), che scende nell'intimo ad agganciare, a tirare alla luce cose 
nascoste.                                                                                                                  
Gesù con questa domanda pone le sue mani sante nel tessuto profondo e vivo 
della persona, che è il desiderio: cosa desiderate davvero? qual è il vostro 
desiderio più forte? Parole che sono «come una mano che prende le viscere e ti 
fa partorire» (A. M.): Gesù, maestro del desiderio, esegeta e interprete del 
cuore, domanda a ciascuno:                                                                                    
quale fame fa viva la tua vita? dietro quale sogno cammini?                               
E non chiede rinunce o sacrifici, non di immolarsi sull'altare del dovere, ma di 
rientrare in sé, ritornare al cuore (reditus ad cor, dei maestri spirituali), guardare 
a ciò che accade nello spazio vitale, custodire ciò che si muove e germoglia 
nell'intimo.                                                                                                              
Chiede a ciascuno, sono parole di san Bernardo, «accosta le labbra alla sorgente
del cuore e bevi». Rabbì, dove dimori? Venite e vedrete. Il maestro ci mostra 
che l'annuncio cristiano, prima che di parole, è fatto di sguardi, testimonianze, 
esperienze, incontri, vicinanza. In una parola, vita.                                                
Ed è quello che Gesù è venuto a portare, non teorie ma vita in pienezza (Gv 
10,10). E vanno con lui: la conversione è lasciare la sicurezza di ieri per il 
futuro aperto di Gesù;  passare da Dio come dovere a Dio come desiderio e 
stupore.                                                                                                                   
Milioni di persone vorrebbero, sognano di poter passare il resto della vita in 
pigiama, sul divano di casa. Forse questo il peggio che ci possa capitare: sentirci
arrivati, restare immobili. All'opposto i due discepoli, quelli dei primi passi 
cristiani, sono stati formati, allenati, addestrati dal Battista, il profeta roccioso e 
selvatico, a non fermarsi, ad andare e ancora andare, a muovere in cerca 
dell'esodo di Dio, ancora più in là.                                                                      
Come loro, «felice l'uomo, beata la donna che ha sentieri nel cuore» (Salmo 83,6).
(Letture: 1 Samuele 3,3b-10.19; Salmo 39; 1 Corinzi 6,13c-15a.17-20; Giovanni 1,35-42)

Commento al Vangelo di P. E. Ronchi

DOMENICA 17 GENNAIO verde               
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Liturgia delle ore seconda settimana
1Sam 3,3b-10.19; Sal 39; 1Cor 6,13c-15a.17-20; 
Gv 1,35-42
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà

LUNEDI’ 18 GENNAIO   verde
Liturgia delle ore seconda settimana

Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore

MARTEDI’ 19 GENNAIO verde
Liturgia delle ore seconda settimana

Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza

MERCOLEDI’ 20 GENNAIO verde
Liturgia delle ore seconda settimana

S. Fabiano – memoria facoltativa
S. Sebastiano – memoria facoltativa
Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore

GIOVEDI’ 21 GENNAIO              rosso 
Liturgia delle ore seconda settimana

S. Agnese – memoria
Eb 7,25 - 8,6; Sal 39; Mc 3,7-12
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà

VENERDI’ 22 GENNAIO verde    
Liturgia delle ore seconda settimana

S. Vincenzo – memoria facoltativa
Eb 8,6-13; Sal 84; Mc 3,13-19
Amore e verità s’incontreranno

SABATO 23 GENNAIO verde
Liturgia delle ore seconda settimana

Eb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21
Ascende Dio tra le acclamazioni

DOMENICA 24 GENNAIO verde              
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Liturgia delle ore terza settimana

Gn 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie
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